ADUNANZA DEL 30 SETTEMBRE 2021

VERBALE LXXXIII

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXXIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
30 settembre 2021
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 30 del mese di settembre duemilaventuno alle ore 16,00 in Torino, in modalità mista
(presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza
della Sindaca Metropolitana Chiara
APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il
Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 settembre 2021 recapitato nel termine legale insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE
VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro
FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO
Sono assenti i Consiglieri:
Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 5 "Pinerolese"

RATIFICA DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA N. 145 DEL 13
OGGETTO: SETTEMBRE 2021 "V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I."

ATTO N. DEL_CONS 61
~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Visto il decreto della Sindaca Metropolitana n. 145/2021 del 13/09/2021 adottato ai sensi del
comma 2 dell’art. 15 del vigente Statuto della Città Metropolitana e riguardante l’argomento in
oggetto;
Richiamate le motivazioni esplicitate in detto atto e che hanno indotto la Sindaca ad assumere l’atto
predetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Constatato che:
• è pervenuta richiesta di variazione urgente agli stanziamenti di bilancio, la cui mancata pronta
ricezione può comportare un danno diretto all’Ente, così come meglio dettagliata:
Con nota prot. n. 91580 del 02 settembre 2021, depositata agli atti del presente provvedimento, le
Direzioni Edilizia Scolastica 1 (UA5) ed Edilizia Scolastica 2 (UA6) segnalano che con Decreto
Direttoriale n. 247 del 23/08/2021 del Ministero dell’Istruzione sono state approvate le graduatorie
per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia
scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari
temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti
ad uso didattico per l’anno scolastico 2021-2022. Alla Città Metropolitana di Torino sono state
assegnati 283.000,00 euro per affitti di locali e relative spese di conduzione ed 800.000,00 euro per
lavori di adeguamento e di adattamento di locali interni agli edifici scolastici (Euro 423.476,00 per
5 interventi di competenza della Direzione UA5 e Euro 376.525,00 per 7 interventi di competenza
della Direzione UA6. Nel caso di lavori l’ente locale beneficiario dovrà caricare sul sistema
informativo, entro il 29 ottobre 2021, la documentazione richiesta a seguito del quale il Ministero
procederà all’erogazione del 50% del contributo entro il 31 dicembre 2021, nel caso in cui i lavori
non siano terminati alla data del 29 ottobre 2021, ma siano state assunte le relative obbligazioni
giuridicamente vincolanti. Il Ministero procederà all’erogazione dell’intero contributo nel caso in
cui i lavori siano stati terminati e sia stata redatta la contabilità finale.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data
23 settembre 2021;
Ritenuto,
necessario provvedere alla ratifica dell’atto della Sindaca da parte del Consiglio metropolitano;
Acquisiti,
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile entrambi espressi dal
Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL e dell’art.
48, comma 1, del vigente Statuto Metropolitano;
Presa visione,
del parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria al Decreto Sindacale
d’urgenza n. 145/2021 del 13/09/2021, reso con verbale n. 44 in data 6/09/2021, rilasciato ai sensi
dell’art. 239 c. 1 lett. b) n. 2) del D.Lgs n. 267/2000;
Visto,
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l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta dalla
Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà
esplicitamente richiesta dai Consiglieri;
DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del vigente Statuto della Città
metropolitana, l’atto in narrativa richiamato;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell’apposita
sezione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

(Segue l’illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino per il cui testo si rinvia alla
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come
integralmente riportata).
~~~~~~~~
La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta
di deliberazione e la sua immediata esecutività.
ATTO N. DEL_CONS 61
La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli 13
(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Marocco Martano - Montà - Tecco)
La delibera risulta approvata ed immediatamente esecutiva.
~~~~~~~~
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~~~~~~~~
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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